Strategia Antidoping Svizzera
Dal 2017 al 2020
Visione
Permettere alle atlete e agli atleti di praticare il proprio sport in un
ambiente privo di doping.

Scopo
La Fondazione Antidoping Svizzera fornisce un contributo essenziale
alla lotta contro il doping nello sport tramite controlli antidoping,
inchieste, prevenzione e ricerca applicata nonché una stretta collaborazione a livello nazionale e internazionale. Tutela il diritto delle persone
che praticano un’attività sportiva, affinché possano fruire di condizioni
di pari opportunità e fair play, in un ambiente libero dal doping,
rispondendo così alle aspettative della popolazione in fatto di credibilità
dello sport agonistico.

Valori
Integrità: mettiamo in pratica le norme etiche. Le nostre attività
fondano su sincerità, fermezza e fairness.
Indipendenza: lavoriamo senza pregiudizi, con imparzialità e
oggettività.
Rispetto: trattiamo gli altri con la massima dignità, uguaglianza e
fiducia.
Affidabilità: il nostro operato e le nostre azioni sono trasparenti,
misurabili e intellegibili
Innovazione: sviluppiamo e promuoviamo soluzioni e modelli
innovativi, praticabili e realizzabili.
Collaborazione: favoriamo la collaborazione tanto all’interno della
nostra équipe quanto con i partner nazionali e internazionali.
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Obiettivi strategici
Organizzazione: Siamo un’organizzazione attiva, efficiente e
riconosciuta.
Controlli, inchieste e APMU: Lavoriamo sia all’interno che all’esterno
in stretta collaborazione, conformemente alle norme internazionali.
Prevenzione: Quale centro di competenza nazionale realizziamo e
sosteniamo le attività a favore di uno sport pulito.
Ricerca applicata: Le nostre ricerche sono volte a soluzioni applicabili, orientate a risolvere problemi.
Cooperazione e partenariato: Siamo un’organizzazione affidabile e
dinamica, collegata e integrata in reti nazionali e internazionali.

Risultati / aspirazioni
Organizzazione: Le nostre riflessioni e azioni sono incentrate su criteri
economici, all’insegna del rispetto e del fair play e della qualità.
Controlli, inchieste e APMU: Lottiamo in modo efficace contro
il doping.
Prevenzione: Siamo apprezzati dai nostri partner per il sostegno che
offriamo attraverso mezzi d’informazione mirati e per il nostro approccio
alla prevenzione.
Ricerca applicata: Mettiamo in pratica le conoscenze scientifiche
nell’ambito dei controlli, delle inchieste, dell’APMU e della prevenzione.
Cooperazione e partenariato: Siamo riconosciuti come partner
affidabili e competenti.
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